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NEL CENTRO DI MILANO SI TROvA LO STORICO 
TEATRO LIRICO, OGGETTO DI UN LUNGO RESTAURO 

TeaTro Lirico
Realizzato nel 1776 su progetto del Piermari-
ni, il Teatro Lirico, ribattezzato "Giorgio Gaber" 
nel 2007 in omaggio al cantautore, dopo un 
periodo di chiusura e una serie di bandi e gare 
pubbliche, nel 2015 ha visto l’inizio dei lavori di 
riqualificazione.
Il progetto iniziale, oltre ad avere optato per un 
restauro conservativo che eliminasse gli inter-
venti che avevano alterato nel tempo l’architet-
tura e le forme originali, ha garantito l’adegua-
mento impiantistico e la sicurezza secondo la 
normativa vigente. 
Un cantiere impegnativo e complesso che ha 
potuto contare sulla professionalità dell’As-
sistenza Tecnica Mapei, che sta effettuando 
visite tecniche in cantiere seguite da analisi ap-
profondite dei problemi esistenti, proponendo 
di volta in volta i prodotti e i sistemi più idonei 
dopo accurati test e campionature. 
Gli interventi, sempre concordati e approvati 
sia dalla committenza che dai progettisti, han-
no visto il rinforzo strutturale di alcune porzioni 
di edificio, la rimozione dell’amianto e il restau-
ro delle decorazioni della volta. 
Il Teatro Lirico partecipa anche all’iniziativa 

“Cantiere evento”, un esperimento innovativo 
ideato dalla Fondazione Gianfranco Dioguardi 
con l’impresa Garibaldi, il Comune di Milano e 
A.A.M. Architettura Arte Moderna, per far co-
noscere il restauro del Teatro Lirico. L’iniziativa 
vuole contrastare il disagio che un cantiere edi-
le può comportare, rendendolo invece un mo-
mento collettivo di conoscenza e divulgazione 
tecnica e artistica di un bene storico cittadino.

Scheda tecnica
Committente: Comune di Milano - 
Assessorato ai Lavori Pubblici e Casa Area 
Tecnica Cultura
Soprintendenza Archeologica, Belle 
Arti e Paesaggio
Progettista: Responsabile del 
procedimento: ing. Massimiliano Papetti; 
Progetto esecutivo opere architettoniche e 
direzione lavori: arch. Pasquale Francesco 
Mariani Orlandi, Strutture: ing. Roberto Conta
General contractor: Impresa Garibaldi - 
Fragasso
Coordinamento Mapei: Davide bandera 
(Mapei SpA)


